
Propone  

in collaborazione con  

Amministrazioni Comunali  

Fondazione Cariverona 

il progetto: 

 “STAR BENE A SCUOLA”  

PSICOLOGIA SCOLASTICA 

A.S. 2017/2018 

  

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  
S TATA L E  “ VA L  L I O N A”  

Via  San  Giovanni  Bosco,  4  

36040  SOSSANO  (VI)  

 Tel. 0444-885284      

Partners: 

COMUNE  DI SOSSANO   

COMUNE  DI VAL LIONA 

COMUNE DI  ZOVENCEDO 

FONDAZIONE CARIVERONA 

Le iniziative e le attività svolte nell’ambito del 
Progetto di psicologia scolastica  

“Star bene a scuola”   
vengono realizzate in rete con l’Istituto 

Comprensivo “R. Fabiani” di  
Barbarano Vicentino  

 Progetti di prevenzione, metodo di studio, 
abilità sociali, orientamento 

Professionista: 

Dott.ssa MARISA BOARETTI  

Attività: 

a seconda delle richieste e valutate le 
necessità, e dopo aver acquisito il 
consenso da parte dei genitori, si  
possono svolgere nelle classi le seguenti 
attività: 

 Screening -  gruppi di lavoro   

Primaria - Infanzia 

Professionista: 

Dott.ssa GIULIA MIOLO  

 Affiancamento educativo 

Professionista: 

Personale Educatore 

Iniziative: 

Formazione docenti e genitori 

 

 La formazione per genitori può trattare le 

problematiche educative che si 

riscontrano e si manifestano nei rapporti 

tra compagni in classe. 

 Possono essere affrontate  altre tematiche 

quali: la gestione dei compiti per casa, le 

regole in famiglia e come affrontare i 

conflitti.  

 Inoltre la formazione  può interessare  

tematiche specifiche quali  la  prevenzione 

al bullismo,  il metodo di studio a casa, 

DSA scuola e responsabilità genitoriale, le 

difficoltà comportamentali a scuola e a 

casa, la prevenzione delle difficoltà 

scolastiche nella scuola dell’infanzia. 

 

 Sportello d’ascolto 

Professioniste: 

Dott.ssa MARISA BOARETTI  

Dott.ssa GIULIA MIOLO  



COS’È LO SPORTELLO D’ASCOLTO? 

è uno sportello al quale possono 
rivolgersi i genitori e gli insegnanti 
dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Sossano. 

Ha una funzione di supporto e sostegno per i 
docenti, i genitori e gli alunni delle scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie.  

GENITORI: ha una funzione di sostegno alla 
genitorialità e di potenziamento dell’efficacia 
educativa al fine di valorizzare gli strumenti 
educativi e incentivare una maggiore 
collaborazione con la scuola.  

DOCENTI: possono usufruirne come sostegno 
all’équipe pedagogica per un affiancamento 
nella gestione sia del gruppo bambini-sezioni sia 
nel caso di alunni in difficoltà. Offre inoltre 
immediate consulenze sia a livello individuale 
che collettivo. 

 SPORTELLO D’ASCOLTO  

GRATUITO PER  

GENITORI e DOCENTI  

SCUOLE SECONDARIE di PRIMO 
GRADO di 

 

Sossano 

Grancona 

 

 

Esperta che segue lo sportello:  

Dott.ssa Marisa Boaretti 

Sabato 25 novembre 2017 

Sabato 13 gennaio  2018 

Sabato 24 febbraio  2018  

 SPORTELLO D’ASCOLTO  

GRATUITO  PER  

GENITORI e DOCENTI  

SCUOLE dell’INFANZIA e               
PRIMARIE di 

 

Colloredo   Grancona  

San Gottardo   San Germano 

Villa del Ferro    Sossano 

 

Esperta che segue lo sportello:  

Dott.ssa Giulia Miolo  

Sabato 18 novembre 2017 

Sabato 20 gennaio 2018 

Sabato 24 marzo  2018 

INFORMAZIONI 

MODALITÀ D’ACCESSO PER  
GENITORI E DOCENTI 

Genitori e docenti possono  fissare un  
appuntamento telefonando in  Segreteria  

0444 885284 - interno 6 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 10.30  
chiedendo della Vicepreside Elisa Bersan. 


